BOSNIA-ERZEGOVINA.

Nel cuore dei Balcani.

Un workshop fotografico in un paese affascinante e lontano dalle consuete mete turistiche.
In collaborazione con Balkan Routes (www.balkanroutes.eu), agenzia specializzata in tour nei Balcani.

20-26 giugno 2017 (7 giorni, 6 notti)
Ideato e condotto dal biologo e fotografo professionista

Roberto Nistri

Cosa vedremo e fotograferemo durante il nostro viaggio:(*)
- Mostar, il centro storico medievale, ma anche l’interessante periferia di una città dal grande fascino orientale.
- Sarajevo, capitale della Bosia-Erzegovina, crocevia di
culture diverse, e dalla martoriata storia passata e recente.
- Lukomir, il più remoto e situato a maggiore altitudine
villaggio della Bosnia-Erzegovina.
- I piccoli villaggi sulle montagne bosniache, angoli di Europa dove il tempo sembra essersi definitivamente fermato.
(*) Il programma indicato potrà eventualmente subire
modifiche in caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturare o alterarne i contenuti.

Programma di viaggio
1) Martedì 20 giugno:

2) Mercoledì 21 giugno:

3) Giovedì 22 giugno:

Partenza da Roma (o eventualmente da altre città) di prima
mattina, atterraggio all’aeroporto di Spalato (Croazia) e
incontro con lo staff di Balkan Routes. Trasferimento verso
Mostar. Prima sosta fotografica a Blagaj, un villaggio situato
nella pianura di Bišće, alla sorgente del fiume Buna. Qui
visiteremo un monastero derviscio, edificato attorno al 1520,
diventato un monumento nazionale. Pranzo libero. Nel primo
pomerigggio arrivo a Mostar, check-in in hotel e sessione
fotografica nel centro storico della città. La sera cena in
albergo. Eventuale shooting notturno nella città vecchia.

Giornata interamente dedicata all’attività fotografica. La
mattina sessione fotografia nel centro di Mostar e lungo le
rive dello spettacolare fiume Narenta. L’intera area intorno
al Ponte Vecchio di Mostar è stata inserita dal 2005 fra i
luoghi che l’Unesco protegge come Patrimonio dell’Umanità.
Colazione in hotel e trasferimento a Konjic, cittadina situata
a 50 km da Sarajevo, circondata da montagne coperte da fitti
boschi. E’ molto nota per i suoi antichi manufatti intagliati nel
legno e per il bunker del passato Presidente della Federazione
Jugoslavia Tito. Pranzo libero. Trasferimento a Sarajevo, arrivo
in albergo e cena. Eventuale shooting notturno in città.

Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività
fotografica. Visiteremo il Tunnel della Speranza, attraverso il
quale la popolazione di Sarajevo assediata durante la guerra
si riforniva di viveri, e la pista di bob, utilizzata durante le
Olimpiadi invernali del 1984, e diventata durante la guerra
centro di comando degli assedianti serbi. Ma anche la città
storic, affascinante esempio di mescolanza di culture e
religioni diverse. Pranzo libero. Cena in albergo.

3) Venerdì 23 giugno.

4) Sabato 24 giugno.

5) Domenica 25 giugno

Colazione in albergo. Giornata interamente dedicata all’attività fotografica. Partenza verso Lukomir, il più remoto e situato
a maggiore altitudine villaggio della Bosnia-Erzegovina. Qui
fotograferemo la vita del piccolo centro abitato, incentrata
sulla pastorizia e la produzione di oggetti di artigianato. Pranzo a Lukomir. Al tramonto ritorno a Sarajevo e cena in hotel.

Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività
fotografica. Partenza verso Foča , da dove ci spingeremo all’interno del Sutjeska National Park alla ricerca di piccoli villaggi
isolati sulle montagne. Fotografia di paesaggio e naturalistica
all’interno del parco. Pranzo libero. Ritorno a Tjentište, cena
presso il ristorante Tentorium.

Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività
fotografica. Partenza verso il villaggio serbo-bosniaco di Uvjeća, risalente al 19mo secolo, dove ci fermeremo alcune ore,
visitandone anche i dintorni. Cena in hotel a Trebinje.

2/B - 00185 Rome (Italy).
6) Lunedì 26 giugno.
Web site: www.meridiano.it
- Voli per e da Spalato (Croazia)
- Bevande e pranzi (se non espressamente specificate nel program- Contatto: Alessandra D’Agata; E-mail a.dagata@meridiano.it
Colazione in hotel, partenza ore 7.0 AM. Giornata interamente
Tel. +39 06 88595217
ma).
dedicata all’attività fotografica. Visita all’antica città ser- Mance; spese personali.
bo-bosniaca di Stolac, ricchissima di siti archeologici, fra cui
- La partenza e il ritorno per e da Spalato(Croazia) possono avveni- Ingressi in musei e monumenti.
i resti della cittadella di Daorson, nell’antichità abitata dalla
re da e per città diverse da Roma, è possibile tramite l’agenzia tro- Assicurazione annullamento
popolazione illirica dei Daorsoi , e la grande necropoli dei Bovare insieme soluzioni di viaggio personalizzate.
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
gomili, caratterizzata da lapidi scolpite e dipinte prevalentemente con scene di caccia e di guerra. Pranzo libero. Partenza
-Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione
- Documenti e passaporti: passaporto (preferibile) o carta di idenper l’aeroporto di Spalato e ritorno in Italia.
minima di 5 persone.
tità - Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.

Penalità annullamento viaggio Informazioni utili
-Fino a 31 giorni prima della partenza: 28 % della quota totale di
partecipazione
-Da 30 a 15 giorni prima della partenza: 50 % della quota totale di
partecipazione
-Da 14 a 7 giorni prima della partenza: 75 % della quota totale di
partecipazione
-Oltre tale termine: 100% della quota totale di partecipazione

Prezzi e servizi

Elenco hotel:
Mostar: Kriva Ćuprija *** (HB). Una notte.
Sarajevo: hotel Italy **** (HB). Tre notti.
Tjentište: Hotel Mladost *** (BB). Una notte
Trebinje: Hotel Platani **** (HB). Una notte
In caso di indisponibilità posti gli alberghi possono essere sostituiti
con altri di corrispondente livello.

Perchè partecipare ad un workPossibili
operativi
voli
(prezzi
shop fotografico?
al
10-11-2016)
-Per scoprire nuove e interessanti mete fotografiche insieme a un

Quota di partecipazione Euro 1.350 (Min.5 /Max.10 fotografi).
Supplemento stanza singola Euro 150

professionista.
-Per approfondire la conoscenza della propria attrezzatura,
sfruttandola al meglio. Per migliorare le proprie conoscenze tecniche.
-Per condividere con altre persone la passione per la fotografia.

La quota di partecipazione comprende:

Note importanti:

- Assistenza fotografica per tutto il periodo con il biologo e fotografo professionista NPS (Nikon Professional Services) Roberto Nistri.
- 6 pernottamenti in hotel con sistemazione in camera doppia con
trattamento di mezza pensione.
- Trasporti durante il tour su mini bus, inclusi i trasferimenti, come
indicati nel programma.
- Attività fotografica durante tutta la durata del soggiorno.
- Assicurazione assistenza in viaggio e spese mediche/assicurazine

- Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura fotografica personale, obiettivi, flash etc.) abbigliamento da campagna
caldo per le uscita la mattina e la sera/ notte, cappello, scarponcini Agenzia Viaggi Balkan Routes, (www.balkanroutes.eu).
da trekking, giacca impermeabile, cavalletto, torcia elettrica, zaino
fotografico, protezione anti-pioggia per macchina fotografica, cre- Contatto: Samra Comor, info@balkanroutes.eu
ma solare.

Roma Fiumicino– Spalato, Vueling (partenza 10:50 arrivo 12.05)
Spalato –Roma Fiumicino: Vueling (partenza 17:45 - arrivo 19.00)
**A partire da 171 euro + prenotazione., incluso bagaglio da stivaTariffe e tasse soggette a disponibilità al momento della prenotazione**

Per prenotazioni e pagamenti

bagaglio.

- Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in
caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturarne o alterarne i contenuti.

La quota di partecipazione NON comprende:

- Per preventivi biglietti aerei è possibile provvedere in proprio o
tramite l’agenzia Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A., Via Mentana,

Per informazioni sul viaggio:
Roberto Nistri - Tel. +039-3384670822.
E-mail: informazioni@robertonistri.com.
Web site: www.robertonistri.com.

Roberto Nistri
Romano, laureato in Scienze Biologiche all’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi di biologia marina sul popolamento abissale abissale del Mar Mediterraneo, ha trasformato da ormai più di
quindici anni la sua passione per la fotografia in un lavoro. All’inizio come fotografo naturalista “puro e duro”, amante dei paesaggi
incontaminati e della vita acquatica. Poi allargando le sue prospettive professionali alla fotografia di viaggio, di reportage e alla
ritrattistica.
Come fotografo professionista ha collaborato con un gran numero
di riviste e periodici, italiani ed esteri, fra cui “Airone”, “Class”, “L’Espresso”, “National Geographic Italia”, “Traveller”, “Donna moderna”,
“Il Venerdì di Repubblica”, e con numerose case editrici, fra le quali
De Vecchi, Fabbri, Giunti e Mondadori. Tramite l’agenzia internazionale “Alamy.com” centinaia delle sue foto sono state pubblicate
in tutto il mondo, su siti web, riviste e libri.
Ha collaborato inoltre con numerosi enti pubblici, fra cui la Regione Lazio, l’Università di Roma “Tor Vergata”, il Museo Friulano di
Storia Naturale e il Ministero dell’Ambiente.
Parallelamente all’attività di fotografo ha scritto e pubblicato un
grandissimo numero di articoli di argomento naturalistico e non,
su riviste e periodici, realizzando inoltre i testi, oltre che le foto, per
volumi, tradotti anche in lingue estere, editi da diverse case editrici, fra cui Mondadori e Wild Edizioni.

Da anni organizza corsi di fotografia, proiezioni e workshop di
successo, sia in Italia sia all’estero. Nei suoi numerosi viaggi ha
concentrato l’attenzione sulla documentazione di gruppi etnici e popoli minacciati dal progresso e da particolari condizioni
politico-sociali, attenzione che l’ha portato, negli scorsi anni, in
Etiopia, in Kenya, in India, in Irlanda del Nord, in Libano, in Bosnia-Erzegovina, in Macedonia e in Albania.
Ha ideato il progetto fotografico di lunga durata “Nel selvaggio
mondo degli scrittori”, per il quale ha realizzato, con attitudine
“naturalistica”, 99 ritratti alle più note narratrici e narratori italiani. Il progetto è diventato una mostra inaugurata al Palazzo
delle Esposizioni di Roma, Spazio ‘fontana’, nel novembre 2013,
e che è stata successivamente esposta a Forte Marghera (Venezia), a Pordenone e a Villa Contarini (Padova), ed è destinata a
diventare itinerante in altre importanti location italiane.
Vincitore nella categoria Best Single Image in Portfolio / Vanishing & Emerging Culture; raccomandato nella categoria Portfolio
- Monochromal al “Travel Photographer of the Year Award 2013.
Ha partecipato alla mostra della Royal Photographic Society,
International Print Exhibition157, itinerante nel 2014 e 2015, in
cinque prestigiose location (fra cui la Royal Albert Hall di Londra) del Regno Unito. Nel 2014 ha ricevuto il terzo premio nella
categoria, “Professional” People Life Style alla prestigiosa Moscow International Foto Awards’14 Competition.

